
PER INIZIARE… 
 
ZENSAI 
 

Ebi Kataifi  8 
Gambero Argentina* avvolto in pasta kataifi, salsa 
agrodolce e maionese al kimchi 

 

Kani Cream Korokke 8 
Croccheta cremosa di granchio* in salsa teriyaki  
Miso Soup  4 
Zuppa di miso shiro, alga wakame, tofu e erba cipollina  
Chef’s Selection Kabocha   8 
Crema di zucca affumicata e tempurine di verdure  

 
 
 
INSALATE 
 

Goma Wakame   7 
Insalata di alghe wakame e sesamo  
Tofu e Avocado    8 
Insalata, tofu, avocado, pomodorini, cetrioli e dressing di 
carote e fragole 

 

Chef’s Selection Gu’ Salad    18 
Insalata, astice*, snowcrab*, capasanta*, cipolla di tropea 
caramellata e gu’ dressing 

 

 
 
 
TARTARE 
 

Maguro Tartar   16 
Tartare di tonno con cipolle croccanti, chutney di wakame e 
arance in salsa ponzu 

 

Sake Tartar  14 
Tartare di salmone, lamina di avocado, ikura* in salsa ponzu  
Chef’s Selection Gu’ Tartar   21 
Tartare di capasanta* e gambero crudo* con olio 
aromatizzato allo shiso in salsa ponzu 

 

 
 
 
CARPACCI 
 

Misto  16 
Selezione di pesce dello Chef con dressing di carote in salsa 
ponzu 

 

Chef’s Selection Ombrina 18 
Carpaccio di ombrina con panna acida all’umeboshi  

 
 
 
 
 
 
 
 

MANIA DI SUSHI!!! 
 
GU’ MAKI (8 Pezzi) 
 

Hanamaki  16 
Crema di burrata, fior di zucca in tempura e carpaccio di 
ricciola con salsa teriyaki 

 

Namamaki   16 
Salmone, avocado, carpaccio di tonno e gambero crudo*  
Sampa 18 
Gambero* in tempura, cream cheese, mango, carpaccio di 
salmone scottato e gazpacho 

 

Minas  18 
Salmone, avocado, carpaccio di salmone e tartare di 
salmone in salsa teriyaki 

 

Lagosta  24 
Astice*, insalata, maionese giapponese, tobbiko*  
Nido Tonno 18 
Hosomaki di avocado e cream cheese avvolto in pasta 
kataifi, tartare di tonno e salsa ponzu 

 

Nido Salmone 16 
Hosomaki di avocado e cream cheese avvolto in pasta 
kataifi, tartare di salmone e salsa ponzu 

 

Hotate Special 18 
Tartare di salmone, carpaccio di capasanta* scottata, 
creamcheese, gu’ dressing e pasta kataifi 

 

Ichigomaki  16 
Salmone, creamcheese, fragole e salsa teriyaki  
Maguro Ebiten  18 
Gambero* in tempura, tartare di tonno, spicy maio, e tartare 
di gambero cotto* 

 

Ebiten  12 
Gambero* in tempura, maionese giapponese, granella di 
anacardi e salsa teriyaki 

 

Philadelphia Crispy 10 
Salmone cotto, philadelphia e cipolla croccante in salsa 
teriyaki 

 

Spada   18 
Snowcrab*, spicy maio, avocado, cetrioli e carpaccio di 
spada affumicato 

 

Saudade da Bahia   18 
Letto di riso, tartare di tonno e lamina di avocado in salsa 
teriyaki 

 

 
GUNKAM E GIO’ (2 Pezzi) 
 

Ikura  8 
Bocconcino di riso avvolto con salmone, farcito con uova di 
salmone* 

 

Tobbiko  6 
Bocconcino di riso avvolto in alga nori, farcito con uova di 
pesce volante* 

 

Tonno e Asparagi 8 
Carpaccio di tonno, asparago in tempura e wasabi fresco*  
Gio’ Salmone  7 
Bigne’ di riso avvolto con salmone, tartare di salmone, olio 
al tartufo e salsa ponzu 

 

Gio’ Gu’   8 
Pesce bianco, shiso, gambero crudo* e dressing di carote   
Gio’ Quaglia   7 
Bigne’ di riso avvolto con salmone, uova di quaglia cruda, 
olio al tartufo e salsa ponzu  

 
SENZA LATTOSIO 

VEGANO 

SENZA GLUTINE 



 
 
NIGIRI    
 

Sake 4 
Salmone  
Maguro 5 
Tonno  
Suzuki 4 
Branzino  
Hamachi 5 
Ricciola  
Ebi 4 
Gambero cotto*  
Amaebi 6 
Gambero crudo*  
Akazaebi 6 
Sacampo*  
Tako 6 
Polpo*  
Unagi 7 
Anguilla*  
Hotate 8 
Capasanta*  
Gyuniku 9 
Entrecot di angus, foie gras e glassa balsamica  
Toro 9 
Ventresca di tonno scottata, foie gras e olio tartufato  

 
SASHIMI   
 

Salmone 16 
9 fette di salmone  
Tonno 20 
9 fette di tonno  
Misto 25 
3 pz: salmone, tonno, branzino e ricciola   
Speciale 35 
15 pezzi a fantasia dello Chef  
Chirashi 18 
Pesce misto sul letto di riso sushi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*A seconda della stagione il prodotto potrebbe essere surgelato.  
Il pesce viene sottoposto a profilassi di abbattimento come da 
ordinanza del Ministero della Sanità 

OGGI HO VOGLIA DI COTTO… 
 
PRIMI 
 

Chef’s Selection  Ebi Cream Gyoza 15 
Ravioli ripieni con crema di gamberi, in salsa ponzu  
Yasaisoba Ebi  12 
Pasta al matcha con verdure miste, gamberi* spadellati e 
scaglie affumicate di bonito 

 

Yaki Udon   12 
Pasta tipo noodles, con verdure saltate e salsa a base di soia 
e pomodoro 

 

Gyu Ramen  18 
Pasta di ramen in brodo al miso con verdure saltate, uovo 
marinato e entrecot di angus 

 

 
 
 
SECONDI 
 

Chef’s Selection Toro  18 
Ventresca di tonno spadellata e salsa olandese con uova di 
pesce volante 

 

Chef’s Selection Buri No Miso  18 
Ricciola di fondale marinata nella miso e mirin con crispy di 
manioca e wasabi fresco 

 

Yakiniku   18 
Entrecot di Angus, verdure saltate allo wok e salsa di wasabi  
Tempura Ebi  18 
6 Gamberi* in tempura   

 

 
 
DESSERT  
 

Dolci del giorno 8 
 
 

SERVIZIO E COPERTO INCLUSI 

 

 

NAMAMONO 60 
Percorso per gli appassionati del crudo 
4 portate, dolce e caffè 
 

 

YAKIMONO 40 
Percorso nella cucina calda di Gu’ 
4 portate, dolce e caffè 
 

 

GU’ TASTE 60 
L’esperienza dal crudo al cotto, il percorso più 
autobiografico del nostro Chef 
6 portate, dolce e caffè 
 

 

GU’ LUV   ( 2 persone ) 150 
L’esperienza Gu’ pensata per una cena romantica 
indimenticabile 
4 portate, dolce, caffè e una bottiglia di champagne 
tra i prescelti 

 

 

OMAKASE 


